IL CONCORSO
10 aprile ‐ 6 maggio 2018
La classe che avrà percorso il maggior numero di km in
bicicletta vincerà una gita in una città italiana bike
friendly!
Regolamento:
1) Iscriviti dal 10 aprile indicando nome, cognome
e classe di appartenenza agli animatori che
incontrerai:
‐ a Scuola durante le attività
‐ all’IperSpazio (Piazza Bruno Trentin, 1 –
zona Fermi) dal lun al ven 16:30‐18:30;
2) Scarica
l’applicazione
ViviBici
sul
tuo
smartphone;
3) Fai partire l’App prima di ogni giro in bici e
spegnila alla fine;
4) Mostra l’App con i km percorsi lunedì 7 maggio
dalle ore 14:00 agli animatori all’uscita da
scuola.

In collaborazione con:
DECISIO Economic Research and Advice, Bike & oltre, FIAB
Torino – Bike Pride, FIAB Torino – Bici & dintorni, Officine
Creative, iMpronta, Servizio Civile Nazionale.

+39 011 4015876
basco@comune.collegno.to.it
IperSpazio
piazza Bruno Trentin, 1
dal lun al ven 16:30‐18:30

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE "B.TA PARADISO”

Scuola Secondaria di
I grado Anna Frank
Progetto ViVO
Via le Vetture dalla
zona Ovest di Torino

IL PROGRAMMA

L’INIZIATIVA
Nell’ambito del “Progetto ViVO: Via le Vetture dalla
zona Ovest”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente,
saranno realizzate iniziative per promuovere e
incentivare scelte di mobilità sostenibile.
Due anni fa, un gruppo di allievi della Scuola
Anna Frank, all’interno del programma cittadino
“Collegno Rigenera”, ha presentato un progetto per
la realizzazione di collegamenti alle piste ciclabili,
con il fine di poter utilizzare la bicicletta nel
percorso casa‐scuola. Si è proceduto con l’avvio dei
lavori per collegare la scuola ai percorsi ciclabili
cittadini. Oltre alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, l’Amministrazione ha organizzato, in
collaborazione con il Dirigente scolastico e i docenti,
una settimana eco‐ciclabile che si realizzerà dal 16
al 20 aprile 2018. Durante l’intera settimana, le
classi seconde saranno coinvolte in attività
curricolari quali interventi formativi di esperti sui
temi dell’educazione e della sicurezza stradale, della
mobilità sostenibile, della ciclabilità in Europa, della
manutenzione e dell’uso della bicicletta ed uscite sul
territorio in bicicletta con il supporto di esperti.
Inoltre, saranno offerte a tutti gli alunni attività
extrascolastiche quali la partecipazione ad un
concorso, uscite pomeridiane programmate sul
territorio cittadino con animatori e l’invito a
partecipare con le famiglie alla manifestazione del
Bike Pride Torino.

Giovedì 19 aprile
‐

Attività extrascolastiche

USCITA IN BICICLETTA SUL TERRITORIO
CITTADINO con accompagnatori ‐ Aperto a tutti
gli alunni su prenotazione
Ritrovo alle ore 15:30 davanti alla Scuola

Martedì 10 aprile
‐

CICLOFFICINA: Porta la tua bici per piccoli
interventi di manutenzione! Aperto a tutti gli
alunni e alle famiglie
16:30 – 18:30 Cortile Scuola Anna Frank

Sabato 21 aprile
‐

Giovedì 12 aprile
‐

IMPARO AD ANDARE MEGLIO IN BICICLETTA!
Aperto a tutti gli alunni su prenotazione
15:30 – 17:00 Cortile Scuola Anna Frank

Domenica 6 maggio
‐

Venerdì 13 aprile
‐

APERTURA DEL PUMP TRACK DI COLLEGNO
17:30 Giardino pubblico Pierorlando Catarzi (via
Sassi, angolo via Manzoni)

Sabato 14 aprile
‐

CICLOFFICINA: Porta la tua bici per piccoli
interventi di manutenzione! Aperto a tutti gli
alunni e alle famiglie
16:30 – 18:30 IperSpazio (piazza Bruno Trentin
1‐ zona Fermi)

Lunedì 16 aprile
‐

SERATA CITTADINA SULLA CICLABILITA’
COLLEGNESE Ingresso libero
Interviene il Sindaco Francesco Casciano
21:00 – Anfiteatro Scuola Anna Frank.

Mercoledì 18 aprile
‐

USCITA IN BICICLETTA SUL TERRITORIO
CITTADINO con accompagnatori – Aperto a tutti
gli alunni su prenotazione
Ritrovo alle ore 15:30 davanti alla Scuola

CICLOFFICINA: Porta la tua bici per piccoli
interventi di manutenzione! Aperto a tutti gli
alunni e alle famiglie
16:30 – 18:30 IperSpazio (piazza Bruno Trentin
1‐ zona Fermi)

BIKE PRIDE Torino ‐ Invito aperto a tutte le
famiglie su prenotazione
Ritrovo alle ore 14:30 davanti alla Scuola:
raggiungeremo in bicicletta il parco del Valentino
dove avrà inizio la IX edizione del “Bike
Pride”, tradizionale parata annuale di biciclette!

Martedì 8 maggio
‐

PRESENTAZIONE
DEGLI
ELABORATI
premiazione della classe vincitrice!
18:00 – Teatro Scuola Anna Frank

e

…VENGO A SCUOLA
IN BICI!
A seguito di interventi sui percorsi ciclopedonali
che collegano la Scuola alla Città e l’installazione di
rastrelliere per biciclette, si propone agli alunni di
raggiungere l’istituto scolastico in bicicletta.
Dal 16 al 20 aprile saranno allestiti due punti di raccolta
con ritrovo alle ore 7:30 per effettuare il tragitto verso la
scuola con gli animatori.
Punti di ritrovo:
‐ piazza Pertini (punto Smat);
‐ corso Montello, angolo via Crimea.
All’uscita sarà effettuato lo stesso percorso con partenza
alle ore 14:00 da Scuola.

